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COMBINATORIA CICLICA (1/3) 
 

I cicli interplanetari sono uno strumento importante della pratica, troppo spesso limitato al 

registro dell’astrologia mondiale. Dopo la mia ultima pubblicazione1, mi sono chiesto quali 

potessero esserne le applicazioni individuali ed è lì che mi è venuta un’idea. Che il lettore non 

si preoccupi : non ho l’intenzione di proporre un nuovo sistema, ancora meno di fondare una 

corrente di pensiero o di rivendicare una nuova forma di astrologia. Il mio scopo è mettere a 

disposizione della comunità astrologica uno strumento che mi pare degno di interesse e che si 

situa nella scia di una teoria antica, la teoria delle grandi congiunzioni, ma ben lungi dalle 

speculazioni religiose che la hanno spesso contraddistinta : l’idea è di individuare i vari cicli 

che sono attivi, in una sintesi utile all’interpretazione e alla previsione. 

Il principio è semplice : partendo dal fatto che ogni ciclo interplanetario costituisce 

l’inizio di una nuova fase di sviluppo, come nel caso del ciclo soli-lunare, mi è parso 

interessante rilevare i gradi zodiacali dove si sono svolti, rispetto a una data precisa, gli ultimi 

cicli interplanetari, dal più lento al più rapido. Considerando le varie posizioni in una carta del 

cielo è quindi facile rilevare gli aspetti che si formano rispetto a tali cicli. 

I gradi dove si svolgono le congiunzioni potrebbero essere significativi per il ciclo che 

inaugurano : permetterebbero forse di mettere in rilievo dei periodi particolari della storia o di 

identificare delle personalità importanti nel periodo in questione ? Basterebbe che eventi 

maggiori o nascite singolari siano avvenuti con posizioni celesti sovrapposte a tali gradi. 

Prendiamo alcuni esempi di personalità che, in vari settori, hanno segnato il XX° secolo 

e delle quali disponiamo di dati affidabili. Considereremo solo gli aspetti maggiori delle 

posizioni natali (senza integrare i pianeti transsaturniani, le cui posizioni sono generazionali) a 

cicli di pianeti lenti, da Nettuno-Plutone (circa 495 anni) a Giove-Saturno (circa 20 anni), con 

un’attenzione particolare alle congiunzioni e opposizioni e con orbite strette, di non oltre 2°. 

 

Adolf Hitler2, il dittatore tedesco che trascinò il mondo nell’orrore. Divenuto 

cancelliere il 30 gennaio 1933, si suicida il 30 aprile 1945. 

Alla nascita, si iscrive nei cicli seguenti : 

 
Cicli Anni Gradi Aspetti alle posizioni natali 

I-J 1398/1399 02°03° c ½L 

H-J 1850/1851 28°/29° a ÂK mA 

H-I 1821 01°/02°/03° j ¿A 

G-J 1883 29° b  

G-I 1882 16° b mD mE 

G-H 1852 02° b mA 

F-J 1882 27° b  

F-I 1881 15° b mD mE 

F-H 1886 05° g  

F-G 1881 01° b mA 

 

Il Sole natale, governatore del MC (il destino) e di Saturno culminante, è in 

congiunzione a Urano-Plutone, a Saturno-Urano e a Giove-Saturno : poco meno di tre cicli ! 

Considerando che era nato con Urano all’Ascendente e Saturno in culminazione, il vincolo al 

ciclo Saturno-Urano è particolarmente emblematico. 

                                                 
1
 MANDL Michaël, Éphémérides des Planètes Lentes 1398-2150 Slow-moving Planets Ephemeris, 

TheBookEdition.com, 2015. Va precisato che, trattandosi di effemeridi, sono comprensibili in qualsiasi lingua. 
2
 Tutti i dati di nascita e le carte del cielo figurano nell’allegato. 
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Venere, che governa l’AS, e Marte, entrambi in congiunzione a Saturno-Nettuno e a 

Giove-Nettuno sono poco meno significativi, trattandosi in tal caso della seduzione 

impressionante che ha esercitato sulle folle. 

 

L’anno del suo avvento al potere, tra i cicli più lenti, solo Nettuno-Plutone è cambiato : 

 
Cicli Anni Gradi Aspetti alle posizioni natali 

I-J 1890/1891 07°/08° c  

G-J 1914/1915 00°/02° d ½A 

G-I 1917 04° e mL 

G-H 1897 25°/26°/27° h  

F-J 1931 19° d  

F-I 1932 08° f ¿B ¿F 

F-H 1927/1928 00°/02°/03° a ¿L 

F-G 1921 26° f  

 

Saturno-Nettuno è sempre attivo, questa volta in congiunzione al MC, che è in sestile a 

Nettuno-Plutone alla nascita. Altrimenti, tutti gli aspetti promettono successo e affermazione 

sociale : Saturno-Plutone in sestile al Sole, un aspetto che favorisce lo sviluppo di correnti 

radicali, Giove-Nettuno in trigono alla Luna e a Giove, trattandosi di popolarità, e Giove-

Urano in trigono al MC, ad evidenziare l’ascesa folgorante. 

Il ciclo Giove-Saturno si è riprodotto nel 1940, questa volta a 14° Toro, assai vicino alla 

congiunzione natale tra Venere e Marte. 

 

 

John Fitzgerald Kennedy, il presidente che ha rappresentato molte speranze. Eletto l’8 

novembre 1960, è assassinato il 22 novembre 1963. 

 

I cicli che sono attivi al momento della nascita sono i seguenti : 

 
Cicli Anni Gradi Aspetti alle posizioni natali 

I-J 1891/1892 07°/08° c mA 

H-J 1850/1851 28°/29° a ¾G 

H-I 1821 01°/02°/03° j  

G-J 1914/1915 00°/02° d  

G-I 1882 16° b ¿B mE 

G-H 1897 25°/26°/27° h ¿L ÂF ¿G 

F-J 1906 22° c  

F-I 1907 10° d ÂM 

F-H 1914 09° k ¿A 

F-G 1901 13° j mM 

 

Il Sole è in rilievo rispetto al ciclo Nettuno-Plutone. Il fatto che Marte in casa 8 sia su 

Saturno-Nettuno non è probabilmente casuale considerando che è stato assassinato in 

condizioni che sono tuttora poco chiare… 

Altrimenti, gli indizi di popolarità sono chiari : Luna in trigono a Saturno-Nettuno, MC 

in trigono a Saturno-Urano e Sole in trigono a Giove-Urano. Sappiamo quanto i media 

abbiano contato nella sua elezione e durante il suo mandato. Il Nodo Nord è su Giove-Nettuno 

e su Giove-Saturno. 

 

Il suo assassinio si iscrive nei cicli seguenti (i tre cicli più lenti sono immutati). 
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Cicli Anni Gradi Aspetti alle posizioni natali 

G-J 1947 13° e  

G-I 1952/1953 21°/22° g mK ¾L 

G-H 1942 29° b ½G 

F-J 1955/1956 26°/27°/28° e  

F-I 1958 03° h  

F-H 1954/1955 24°/26°/27° d mL ½F mG 

F-G 1961 25° j ÂL ¿F ÂG 

 

Il MC e Saturno sono toccati due volte, da Giove-Urano e da Giove-Saturno, mentre 

questa volta è l’AS che si trova su Saturno-Nettuno, la cui congiunzione precedente si era 

svolta su Marte natale : una successione per lo meno intrigante, tanto più che Hitler era anche 

lui segnato due volte dal ciclo Saturno-Nettuno. Sapendo che Saturno natale era anche toccato 

dall’eclissi solare precedente3, la situazione si fa pesante con tale astro… 

 

 

Nel campo delle scienze, la figura emblematica del XX° secolo è indubbiamente Albert 

Einstein. Nel 1905, pubblica la sua teoria della relatività ristretta e, nel 1915, la teoria della 

gravitazione, detta della relatività generale. 

 
Cicli Anni Gradi Aspetti alle posizioni natali 

I-J 1398/1399 02°/03° c ½C ½G 

H-J 1850/1851 28°/29° a ¾E ½F 

H-I 1821 01°/02°/03° j ¾C ¾G 

G-J 1851/1852 28°/29° a / 00° b ¾E ½F 

G-I 1846 25°/26°/27° k mF 

G-H 1852 02° b  

F-J 1869/1870 16°/17° b  

F-I 1869 15° a ¿B mD 

F-H 1872 28° d ÂE 

F-G 1861 18° f  

 

In questo caso, Giove, governatore del MC e del Sole, così come della Luna, è 

valorizzato dato che si trova su Saturno-Nettuno, i due astri della matematica, mentre Venere 

è su Giove-Nettuno, che governano il suo MC e il suo Sole, e che sono anche in trigono alla 

sua Luna. Marte, che forma due quadrature a cicli plutoniani (Urano-Plutone e Saturno-

Plutone), ad evocare probabilmente le potenti energie che sarebbero poi state sviluppate, è in 

opposizione a Giove-Urano e, in effetti, le conseguenze dei lavori di Einstein hanno sconvolto 

la società e abbondantemente servito l’industria bellica… Va anche notata l’ambiguità di 

Mercurio e Saturno, in sestile a Nettuno-Plutone ma pure in quadratura a Urano-Nettuno. 

 

I cicli che precedono la teoria della relatività generale si svolgono dopo una nuova 

congiunzione Nettuno-Plutone : 

 
Cicli Anni Gradi Aspetti alle posizioni natali 

I-J 1890/1891 07°/08° c  

G-J 1914/1915 00°/02° d ¾C ¾G 

                                                 
3
 Vedasi in proposito il mio libro L’Impact des Éclipses – Les Rendez-vous de l’Histoire, TheBookEdition.com, 

2011. 
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G-I 1882 16° b  

G-H 1897 25°/26°/27° h ¿A ½E ¾F 

F-J 1906 22° c ¾A 

F-I 1907 10° d mK ¿L 

F-H 1914 09° k  

F-G 1901 13° j ÂK ½L 

 

Ritroviamo l’importanza di Giove dato che l’AS riceve la congiunzione Giove-Nettuno 

e l’opposizione Giove-Saturno. Mercurio e Saturno sono questa volta in quadrato a Saturno-

Plutone. I lavori a carattere scientifico sono facilitati grazie al trigono di Saturno-Urano al 

Sole (e sestile a Marte). Come per Adolf Hitler e John F. Kennedy, un ciclo interviene due 

volte : in questo caso, Giove-Nettuno prima su Venere, poi sull’AS. 

 

Sigmund Freud, il padre della psicanalisi, i cui Studi sull’isteria vengono pubblicati 

nel 1895, seguiti da L’Interpretazione dei sogni nel 1900. 

 
Cicli Anni Gradi Aspetti alle posizioni natali 

I-J 1398/1399 02°/03° c ¿E 

H-J 1850/1851 28°/29° a mD ½G 

H-I 1821 01°/02°/03° j ¾E ¾F 

G-J 1851/1852 28°/29° a / 00° b mD ½G 

G-I 1846 25°/26°/27° k ¾C ½D ¿G 

G-H 1852 02° b  

F-J 1845 23° a mM 

F-I 1856 18° l ½A 

F-H 1845 03° a ÂE 

F-G 1842 08° j ½K 

 

Venere, che governa le case VII e 12, è messa in rilievo da due congiunzioni, a Urano-

Plutone e a Saturno-Plutone : tutto un simbolo per colui che ha rivoluzionato la concezione 

della sessualità e che ha aperto, via la cura psicanalitica (dove il terapeuta gira le spalle al 

paziente), la via alla riconoscenza della sofferenza psichica. Marte, gouvernatore  dell’AS, in 

trigono alla congiunzione Nettuno-Plutone, è pure in opposizione a Giove-Urano, il che può 

spiegare il fatto che le sue idee abbiano talmente scioccato all’epoca. Saturno (il Super-io…) 

riceve tre aspetti armonici. Tutti i cicli composti di Plutone e Nettuno, i due astri 

dell’invisibile, sono coinvolti, cosa che non stupisce per un esploratore dell’inconscio. Si nota 

tuttavia che i cicli di Nettuno affliggono da un lato Marte e Giove e dall’altro Mercurio : 

possiamo forse intravedere qui una delle ragioni dei dissensi con il suo allievo, il nettuniano 

Carl Gustav Jung ? 

 

I cicli che coprono il periodo dell’avvento della psicanalisi sono : 

 
Cicli Anni Gradi Aspetti alle posizioni natali 

I-J 1890/1891 07°/08° c  

G-J 1883 29° b mC 

G-I 1882 16° b mA 

G-H 1852 02° b  

F-J 1894 09° c  

F-I 1894 13° c mB 

F-H 1886 05° g mE 

F-G 1881 01° b  
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Il Sole, governatore del MC, è messo in rilievo da Saturno-Nettuno, mentre la Luna lo è 

da Giove-Nettuno : una strada maestra per l’investigazione della psiche. La congiunzione 

Saturno-Plutone, che si era prima prodotta su Venere, si sovrappone ora a Mercurio (gli 

scritti, la comunicazione) : ritroviamo qui una sequenza abbastanza stupefacente, come per i 

tre casi precedenti. Ritroviamo pure Giove-Urano, non in opposizione ma in congiunzione a 

Marte : ecco ancora di che urtare le suscettibilità… 

Malgrado la cosa oltrepassi l’ambito di questo studio, va notato un fatto sorprendente : 

Albert Einstein e Sigmund Freud hanno entrambi la Luna sullo stesso grado, con una 

precisione al minuto (14°31), l’uno in Sagittario e l’altro in Gemelli. Ora, nel 1898, vi fu 

un’opposizione tra Saturno e Plutone a 14° Sagittario/Gemelli, seguita da un’opposizione 

Urano-Plutone nel 1901 a 15° Sagittario/Gemelli4. 

 

 

Pablo Picasso è il pittore che ha rivoluzionato l’arte contemporanea. La sua carriera è 

scandita da vari periodi, a cominciare da quello « blu », dal 1901 al 1904, che meriterebbero 

da soli uno studio dettagliato. 

 
Cicli Anni Gradi Aspetti alle posizioni natali 

I-J 1398/1399 02°/03° c ½K ¿D 

H-J 1850/1851 28°/29° a  

H-I 1821 01°/02°/03° j ½A ¾D 

G-J 1851/1852 28°/29° a / 00° b ÂA 

G-I 1846 25°/26°/27° k ½L ¾C ¾F 

G-H 1852 02° b ÂA 

F-J 1869/1870 16°/17° b  

F-I 1881 15° b  

F-H 1872 28° d  

F-G 1881 01° b ÂA 

 

Il Sole, governatore dell’AS, è in evidenza ben tre volte : in opposizione a Saturno-

Plutone, a Saturno-Urano e a Giove-Saturno. Stranamente, la cosa fa pensare al caso di Adolf 

Hitler, che presenta anche lui tre ancoraggi del Sole, ma in congiunzione. Entrambi hanno 

lasciato il segno durante il XX° secolo, uno nell’ambito politico e l’altro in quello artistico5. 

Venere in trigono a Nettuno-Plutone non è un aspetto casuale trattandosi di un artista di 

tale calibro. 

 

I cicli che precedono il suo periodo blu sono i seguenti : 

 
Cicli Anni Gradi Aspetti alle posizioni natali 

I-J 1890/1891 07°/08° c ÂB ÂM 

G-J 1883 29° b  

G-I 1882 16° b  

G-H 1897 25°/26°/27° h mC ÂF 

F-J 1894 09° c ÂB ÂM 

F-I 1894 13° c  

                                                 
4
 Sarebbe chiaramente interessante approfondire lo studio dei grandi cicli integrando le opposizioni. 

5
 Le loro carte del cielo presentano d’altronde alcune corrispondenze stupefacenti : Hitler ha il Sole a 00°48 Toro 

e Picasso di fronte, a 02°42 Scorpione ; Hitler ha il MC a 04°09 Leone, là dove Picasso ha il suo AS a 05°38 

Leone ; d’altra parte, l’AS di Hitler (26°40 Bilancia) è sull’IC di Picasso (25°04 Bilancia). 
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F-H 1900 10° i mB mM 

F-G 1881 01° b ÂA 

 

La Luna in casa 5, fattore d’ispirazione, ha ricevuto l’opposizione di Nettuno-Plutone, 

l’opposizione di Giove-Plutone e la congiunzione di Giove-Urano, che ha certamente 

contribuito all’aspetto innovante, anzi rivoluzionario, della sua pittura. Il Nodo Nord, accanto, 

è pure coinvolto. Vi è anche in questo caso una concatenazione particolare : Saturno-Urano 

passa dall’opposizione al Sole alla congiunzione a Mercurio (e opposizione a Giove). 

 

Questo metodo, che consiste nell’identificare i vari cicli planetari in corso per tracciare 

una « Tavola dei Cicli nel Tempo » (TCT), può essere facilmente applicato a qualsiasi carta 

del cielo : basta identificare i gradi dei cicli che hanno preceduto la nascita (o qualsiasi altro 

evento) e paragonarli al tema in questione. Le congiunzioni e le opposizioni a posizioni 

particolari sono importanti, ma gli altri aspetti sono anche degni d’interesse, con orbite strette, 

che non oltrepassino 2°. Che vi sia o no un aspetto, ogni congiunzione precedente la nascita 

andrebbe situata nella case natali, il che dovrebbe contribuire a spiegare l’impatto di eventi 

maggiori in settori particolari. 
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